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SPAZI per la didattica, un nuovo
progetto per emancipare persone
con fragilità e l’arrivo della farma-
cia a settembre. Sono queste le no-
vità in arrivo nei due condomini
dell’Asp di via Fornarina, quelli
che in passato tutti chiamavano la
Casba.
«La Casba non esiste più» è stato
detto ieri pomeriggio nel corso di
una cerimonia per intitolare alcu-
ne sale e presentare le ultime novi-
tà di alcuni spazi. Dopo la ristrut-
turazione delle due palazzine, la
proprietà, l’Asp, ha deciso che per
non far riaffondare nel degrado
quegli spazi, il luogo sarebbe do-
vuto diventare modello di integra-
zione sociale. E’ per questo che ot-
to dei 42 appartamenti in totale,
sono stati gestiti direttamente dal-
le ex Opere Pie, gli altri dall’Acer.
Per poter accedere agli otto appar-
tamenti, con la possibilità di un af-
fitto agevolato, bisognava però
presentare progetti di utilità per
tutti i residenti e per il luogo stes-
so.

DUE PERSONE hanno così pre-
sentato progetti legati alle attività
dei bambini, che stanno svolgen-
do da quattro anni, e altri quattro
residenti si occupano della manu-
tenzione delle parti comuni, il ver-
de, la pulizia delle scale ma si oc-
cupano anche della funzione di
portierato sociale mantenendo
contatti con l’ufficio tecnico di
Acer e con i Servizi sociali.

«Questi residenti – ha spiegato il
presidente, Massimo Caroli-– so-
no il linea con la filosofia che per-
seguivamo, per creare spazi di
ascolto e occuparci di temi legati
al sociale. Era inevitabile che l’ag-
gregazione nello stesso luogo di
residenti socialmente disomoge-
nei avrebbe presentato qualche
problema di coabitazione ma
l’aver introdotto figure in linea
con le nostre idee rende la gestio-

ne più semplice». Nel corso del po-
meriggio di ieri un momento è sta-
to dedicato alla cerimonia per de-
dicare la sala usata delle attività
sociali a Gregorio Resta, storico
manutentore dell’Asp venuto a

mancare un anno e mezzo fa. È
poi stato illustrato il progetto ‘Do-
po di noi’, finanziato dalla Regio-
ne, per l’emancipazione di ragaz-
zi con disabilità intellettive. Da lu-
glio cinque ragazzi occuperanno
l’appartamento che fino a sei me-
si fa era abitato dai richiedenti asi-
lo.

QUI, con l’aiuto degli operatori
della cooperativa San Vitale, speri-
menteranno la possibilità di vive-
re in autonomia. Inoltre per loro è
stata allestita la sala dove potran-
no fare formazione. La sala è stata
intitolata a Rikka, Riccardo Ze-
ma, l’artista che ha contribuito al-
la grafica delle facciate dei condo-
mini, scomparso lo scorso anno.

Ultimo punto illustrato ieri pome-
riggio è stato l’arrivo, a fine estate,
della farmacia. Dovrebbe aprire a
settembre. Il Carlino aveva annun-
ciato mesi fa che in Borgo sarebbe
arrivata una farmacia, in realtà si
tratta dello spostamento di quella
che si trova attualmente nell’ex
Hotel cavallino, sulla via Emilia.
Nei giorni scorsi i titolari si sono
incontrati con i tecnici di Asp. La
farmacia arriverà nel locale più
grande al piano terra, di circa 300
metri quadrati. «Anche questo è
un passo in avanti per la riqualifi-
cazione di quella zona : conclude
Caroli- perché siamo convinti che
la sicurezza si ottiene anche attra-
verso le relazioni sociali e non so-
lo con il controllo del territorio».

Antonio Veca
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Arrivata laTacMobile
inattesadellanuova

LA NOVITÀ
In arrivo anche la farmacia,
si sposterà nel complesso
dal Cavallino in via Emilia

IN ARRIVO una nuova Tac che
promette, affermano dall’Ausl,
«elevata qualità diagnostica unita
a una sensibile riduzione della do-
se di radiazioni erogata al pazien-
te e a una maggior velocità
nell’esecuzione degli esami». Re-
volution Evo, il nuovo tomografo
computerizzato sarà installato a
luglio. Del valore di 500.000 euro,
la Tac verrà utilizzata per applica-
zioni in diversi campi: neurologi-
co, oncologico e total body.
Nel frattempo, per evitare ai pa-
zienti i disagi di dover svolgere
gli esami in altre strutture, vicino
all’ingresso del Pronto soccorso è
stata collocata una Tac mobile.
Ogni anno a Faenza si fanno
14mila Tac.

IL CONCORSO scientifico na-
zionale Torricelli Web compie 10
anni. Nato nel 2010, prende il no-
me dal liceo faentino che lo ha lan-
ciato e ne ospita ogni anno la ceri-
monia di premiazione, in collabo-
razione con il Liceo Ricci-Curba-
stro di Lugo, Confindustria Ro-
magna, gruppo Giovani imprendi-
tori di Confindustria Romagna,
Fondazione ‘Ettore Sansavini’, e
con il patrocinio del Consiglio Na-
zionale delle Ricerche (ISTEC –

CNR) e del Comune di Faenza.
NAll’Auditorium Sant’Umiltà di
Faenza si sono riuniti studenti di
tutta Italia che hanno sviluppato
un video o una presentazione sul
tema ‘Le crescenti potenzialità
dell’uomo moderno minacciate
da essere piccolissimi: gli agenti
patogeni’. Primo il liceo Scientifi-
co ‘Arturo Tosi’ di Busto Arsizio
Va, con Giulia Cecchin, Ania Iera-
nò e Diego Riva (foto). Secondo e
terzo lo Scientifico ‘Maiorana’ di
Desio (MB).

SEI studenti premiati dalla Bcc.
Hanno ricevuto il premio alla me-
moria di Giuseppe Piancastelli,
brillante dipendente del settore
informatico della banca mancato
alcuni anni fa, per la sensibilità
del C.R.A.L. della Banca BCC ra-
vennate forlivese e imolese, riuni-
ta in assemblea plenaria dei Soci
in un Pala Cattani gremito. Agli
studenti meritevoli dell’indirizzo
‘Sistemi Informativi Aziendali’,
Lorenzo Montanari (4ªAsia), Fi-

lippo Iapichello (4ªBsia), Matteo
Casadio (4ªCsia), Federica Pater-
na (5ªAsia), Leonardo Naldoni
(5ªBsia) e Krizia Parenti (5ªCsia),
alla presenza anche del Vicepresi-
de dell’It Oriani, Marco Lega, so-
no stati assegnati, infatti, premi
di 333 euro ciascuno, in quanto si
sono distinti nel corso degli studi
per aver conseguito una media
dei voti nello scrutinio finale del-
la classe precedente e nello scruti-
nio intermedio di quest’anno sco-
lastico.

Progetti sociali, così rinasce l’exCasba
ViaFornarina le nuove iniziative nelle palazzine proprietà dell’Asp

ASSIEME Il condominio di via Fornarina. A lato Cristiano Marchetti
‘Kry’, AlbertoManservisi, Luca Agostini che realizzarono come
TeamGimko le grafiche con Rikka, scomparso l’anno scorso

SCUOLA IL ‘TORRICELLIWEB’

Competizione sulla scienza,
vincono alunni di BustoArsizio

SCUOLADURANTE L’ASSEMBLEADELLA BCC

A sei studenti dell’Oriani
il premio Piancastelli


